MAKETOCARE:
DA SANOFI GENZYME UN PREMIO AI MAKER
CHE AIUTANO AD ANDARE OLTRE LA DISABILITA’
Sanofi Genzyme, una delle più importanti realtà al mondo nel campo delle
biotecnologie farmaceutiche, all’avanguardia nello sviluppo di terapie
innovative per i pazienti affetti da patologie rare e disabilitanti, ha promosso,
in collaborazione con Maker Faire Rome – The European Edition 4.0, il
contest MakeToCare.
Obiettivo dell’iniziativa: raccogliere idee e soluzioni innovative e utili a dare
risposte a bisogni reali delle persone affette da disabilità.
I tredici finalisti, selezionati tra gli oltre cento che hanno partecipato al
contest, accedono alla serata del 12 ottobre (Sala Conferenze del Tempio
di Adriano, ore 18.00) dove presenteranno il proprio progetto al Comitato di
Valutazione presieduto da Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”. I progetti saranno giudicati secondo i sei criteri
prefissati nel regolamento, ovvero; il bisogno che si va a colmare (grado di
unmet need); il beneficio atteso in termini di qualità della vita di pazienti o
familiari; il grado di innovatività/originalità; lo stato di avanzamento e quindi di
maturità; l’eventuale scalabilità intesa come possibilità di applicare l’idea
anche in altri ambiti e l’eventuale coinvolgimento diretto di pazienti o loro
rappresentanti, quali appunto associazioni.
I due migliori progetti si aggiudicheranno un viaggio nella Silicon Valley
e la possibilità di visitare alcune realtà nel cuore pulsante dell’innovazione:
aziende già affermate nella prototipazione rapida e produzione di stampanti
3D, oppure start-up innovative che operano in ambito di salute e benessere.
Tutti i finalisti, inclusi i vincitori, potranno poi esporre il loro progetto alla
Maker Faire Rome – The European Edition 4.0 (dal 14 al 16 ottobre presso la

Fiera di Roma) in uno spazio a loro assegnato e adiacente allo stand Sanofi
Genzyme (Padiglione 6).
Si può partecipare alla serata del 12 ottobre iscrivendosi online via EventBrite
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-maketocare-27771904514?aff=eac2
La partecipazione è gratuita e fino a esaurimento posti. Potrà accedere solo
chi si è registrato preventivamente.
È possibile seguire l’evento anche in live streaming sulla pagina Facebook di
Sanofi Italia e sui social con #MaketoCare.

